REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010

Codice DB1411
D.D. 21 luglio 2010, n. 1932
Demanio idrico fluviale. Concessione per l'occupazione di area demaniale per servitu'
mediante costruzione di n. 1 opera di scarico acque meteoriche nel torrente Agogna, in
territorio del Comune di Briga Novarese (NO). Ditta: Comune di Briga Novarese.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di concedere al Comune di 28010 Briga Novarese, Regione Prato delle Gere - (omissis), la
concessione, per la realizzazione di n. 1 opera di scarico nel Torrente Agogna, in territorio del
Comune medesimo comportante l’occupazione dell’area demaniale come individuata negli elaborati
tecnici allegati all’istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa.
2. di accordare la concessione a decorrere dall’01.01.2010 fino al 31.12.2028, subordinatamente
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 171,00 (euro centosettantuno/00) e soggetto a
rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere
versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante;
5. di dare atto che l’importo di € 171,00 a titolo di canone per l’anno 2010 è stato introitato sul
capitolo 30555 del bilancio 2010, e gli importi di € 163,00 quale indennizzo extracontrattuale anno
2009, di € 107,00 quale integrazione periodo 2001-2002-2003 sono stati introitati sul capitolo
30555 del bilancio 2009, e che l’importo di € 163,00 quale indennizzo extracontrattuale anno 2008
è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2008, e l’importo di € 689,00 quale indennizzo
extracontrattuale relativo al periodo 01.01.2001/31.12.2007 è stato introitato sul capitolo 5965 del
bilancio 2007 della Regione Piemonte;
6. che ai sensi del 4° comma dell’art. 10 del D.P.G.R. 06/12/2004 n°14/R il Comune di Briga
Novarese è esentato dalla prestazione del deposito cauzionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Dirigente
Salvatore Martino Femia

